
 

 

e tra i borghi più belli: VARENNA & BELLAGIO 
Week-end 6/7 maggio 2023 

 

1°GIORNO/sabato 6 maggio 2023 – Viaggio autostradale verso il nord Italia 
(con sosta per la prima colazione/facoltativa in grill) fino a raggiungere a nord di 
Milano la BRIANZA e nella sua parte settentrionale sistemazione in hotel e 
pranzo. Nel pomeriggio un piacevole percorso costiero sul LAGO di COMO 
porterà ad Ossuccio Sala dove su una piccola penisola di lussureggiante 
vegetazione denominata il Dosso del Lavedo sorge la VILLA BALBANELLO la 
cui attuale proprietà è del FAI. Edificata alla fine del XVI sec. forse da Pellegrino 
Tebaldi per il Cardinale Gallio fu ampliata il secondo successivo dal Cardinale 
Durini sui si deve la “Loggia” punto focale del vastissimo e lussureggiante parco 
d’impianto settecentesco (richiedere la visita !). In alternativa alla visita della 
Villa la possibilità di raggiungere in breve MENAGGIO, borgo tra i più belli 
d’Italia affacciato a centro lago sulle rive del “Lario”.  Sullo specchio d’acqua si 
affacciano le case a bassi portici del nucleo antico a cui fanno seguito i giardini 
delle ville patrizie (nella parte alta del borgo case antiche del periodo 
medioevale). Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

2°GIORNO/domenica 7 maggio 2023 - E il momento di risalire nuovamente la 
costiera del lungo LAGO di COMO che dalla stessa città capoluogo, attraverso 
piccoli villaggi a vocazione turistica, porta alla “congiunzione dei due “rami” in un 
altro dei “borghi più belli d’Italia”, VARENNA, affacciata sulla sponda orientale e 
che conserva case di antiche origini  addensate lungo ripide viuzze e gradinate 
che offrono scorci  pieni di suggestione sfociando sulla piazzetta centrale. Il 
panorama sulla sponda opposta e sulla punta di Bellagio spazia sul profilo 
inconfondibile del Lago. Passaggio navale per la “punta” e siamo a BELLAGIO 
raggiungibile solo in pochi minuti di battello che permetterà di ammirarne il 
pittoresco nucleo di strette viuzze, scalinate, attraversamento di archi, ville 
patrizie e lussuosi antichi alberghi. (Pranzo libero con svariate possibilità).  
Piacevole la passeggiata a Punta Spartivento o la visita dei lussureggianti 
giardini di Villa Melzi o semplicemente gustarsi il borgo come l’essere su un 
isola arricchita dal vociare dei turisti. Viaggio di rientro con una conveniente 
sosta ed arrivo definitivo in tarda serata. 
 

LA QUOTA di PARTECIPAZIONE di €. 195 comprende: Viaggio in pullman GT 

– Hotel 3 stelle in camere doppie con servizi e trattamento di pensione completa (2 
pasti) incluso bevande – Visite ed escursioni programmate escluso eventuali 
ingressi e tassa di soggiorno– Minicrociera della domenica sul Lago di Como – 
Accompagnatore turistico – Assicurazione sanitaria   
 

Informare  gli organizzatori almeno 15 giorni prima della partenza qualora vogliate 
fare la visita a VILLA BALBANELLO con guida-motoscafo-biglietto  + €. 20 

 

Camera singola + €. 25 – ACCONTO €. 50 – Tassa di iscrizione €. 10 
Org. Tec. Mediavalle Viaggi & Turismo di Lucca 


